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INCONTRO CON IL QUESTORE DI 

FROSINONE 
 

 

In data odierna, questa O.S. è stata ricevuta dal Questore 

di Frosinone il Dr. CONDELLO e nell’occasione si è dato risalto ad una serie di 

criticità che i colleghi affrontano quotidianamente nell’impiego di svariati servizi. 

Tra le tante tematiche affrontate, si è ribadito l’impegno degli uomini e delle 

donne assegnate alla Squadra Mobile che, affrontando le complesse e delicate attività 

investigative, non possono essere impiegati, in modo cospicuo e continuo, in servizi 

diversi da quelli di specifica attribuzione. 

A tal proposito, si apprezza la risoluzione che adotterà il Questore 

nell’impiego ridotto in poche unità dei sopra citati colleghi nei prossimi servizi 

“Seggi elettorali”. 

Nella circostanza si è evidenziata anche la problematica nel dover creare la 

possibilità di far fruire il primo ordinario a tutti coloro che sono impiegati nei Servizi 

di OP allo stadio con orario 9/15. 

Tale soluzione sarà individuata direttamente dal Dr. CONDELLO con i 

propri diretti collaboratori al fine di ottimizzare tutte le necessità a favore dei colleghi 

riservandoci un futuro aggiornamento. 

L’incontro ha potuto determinare anche una proiezione strutturale di alcuni 

Uffici che oltre a soffrire un’attuale carenza di personale dovrà far i conti con i 

congrui futuri pensionamenti di alcuni colleghi che ne fanno parte. 

Anche per questo il COISP, primo sindacato della Provincia, in un clima di 

totale armonia ed all’insegna di ulteriore collaborazione, ha invitato 

l’Amministrazione a considerare i prossimi avvicendamenti Ministeriali in maniera 

oculata, al fine di creare i giusti movimenti interni che dovranno coinvolgere 

soprattutto chi da tempo è in attesa di essere trasferito. 

Siamo soddisfatti dell’intesa rinnovata con il Questore che, nel ringraziarlo, 

auspichiamo il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la continua attinenza nel 

coinvolgerci in tutti gli istituti con il quale questa organizzazione ha da sempre 

dimostrato nel saper agire a difesa del personale tutto. 

 

Frosinone, 06 Febbraio 2023 

 


